INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SEPT E
REINIGUNGSSYSTEME

Agente sbiancante a base di cloro.
Proprietà
➢

Altamente concentrato, quindi molto economico;

➢

Candeggiante delicato;

➢

Si lascia facilmente dosare;

➢

Per rimuovere macchie e per candeggio intensivo;

➢

Applicabile con tutti i tipi di macchine e a tutti i gradi di durezza;

➢

Utilizzabile a freddo o a caldo durante il prelavaggio o per il candeggio intermedio;

➢

Privo di fosfati

Dosaggio raccomandato per il lavaggio in macchina:
Dosare 5 – 6 g di prodotto per kg di indumenti asciutti (per ogni tipo di lavatrice e per ogni grado di
durezza). Temperatura 60°C. Tempo di lavaggio minimo: 10 minuti. Non utilizzare contestualmente
altri sbiancanti ossidanti.
Per la rimozione di macchie e per il candeggio intensivo, utilizzare 10g di SEPT E per kg di bucato
fino a 60°C . Tempo di reazione: circa 30 minuti. Eliminare l’eccesso di cloro con il detergente
appropriato (per esempio un detergente multiuso contenente un candeggiante ossigenato.)
Le presenti informazione sono solo a scopo di guida, e pertanto non ci assumiamo nessuna responsabilità.
La quantità consigliate e le modalità d'uso, possono essere modificate secondo le condizioni ed il tipo di
materiale che deve essere trattato.
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Non combinare SEPT E con acidi o prodotti contenenti acido.

Dati Tecnici:
Densità della polvere
Valore Ph(1%, 20°C)

0,95 kg/L
9,0 – 10,0

Sostanze contenute:
Combinazione di cloro organico , ristrutturanti

Magazzinaggio:
Stoccare il prodotto in luogo asciutto; Una volta aperta, richiudere la confezione ermeticamente. Il
prodotto nella sua confezione originale può essere stoccato come minimo per 12 mesi.
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